Progetto regionale “Educare alle differenze per promuovere la
cittadinanza di genere” anno 2020
L'Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di modena, per 4 anni
consecutivi (edizioni: annualità 2016/17 – anno 2018 – anno 2019 ed
anno 2020), ha ottenuto un finanziamento dalla regione Emilia Romagna
nell'ambito del bando relativo alla presentazione di progetti volti alla
promozione ed al conseguimento delle pari opportunità e al contrasto
delle discriminazioni e della violenza di genere (bando proposto
annualmente dalla Regione a far data dal 2016).
Come per le scorse edizioni, le modalità di svolgimento del progetto
prevedono la realizzazione di una serie di laboratori per studenti delle
Scuole Primarie, Secondarie di primo e secondo grado con l'obiettivo di
affrontare le tematiche dell'educazione alle differenze ed alla cultura del
rispetto e della non discriminazione.
Tra gli obiettivi generali del progetto:
- rendere i ragazzi e le ragazze consapevoli, attenti e informati sul tema
della violenza di genere e dei meccanismi culturali che generano e
alimentano la violenza;
- fornire ai bambini e alle bambine, agli adolescenti e alle adolescenti,
nonché agli insegnanti, strumenti critici per riconoscere stereotipi e
pregiudizi;
- stimolare la discussione, il confronto e il dialogo tra gli adolescenti sul
tema delle differenze di genere e culturali;
- promuovere la partecipazione attiva dei ragazzi e delle ragazze e
favorire la creazione di relazioni interpersonali e affettive sane e positive
basate sul rispetto reciproco;
- proporre modalità di relazione finalizzate alla gestione e risoluzione
pacifica dei conflitti che possono emergere dalle diversità personali,
culturali e di genere.
Quest'anno, causa l'emergenza Covid, si sta ponendo forte il tema di
integrare i laboratori, che sono sempre stati realizzati in presenza, con
una modalità anche digitale. Abbiamo chiesto alle Associazioni partners
di impostare i laboratori prevedendo sia la realizzazione in presenza che
da remoto.
Hanno risposto alcune Associazioni presentando una tipologia di
laboratorio a doppio binario.

Inoltre, vista la situazione emergenziale che stiamo vivendo, la Regione
Emilia-Romagna ha deciso di prorogare la scadenza del Progetto alla
data del 30 giugno 2021 per permettere di avere più tempo per la
realizzazione dei laboratori durante il corso dell'intero anno scolastico
2020/2021.

